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sottoscrizione di un protocollo di inte-
sa della filiera».

Se l’augurio si dovesse concretizza-
re, dovremmo assistere nei prossimi 
giorni alla convocazione – si ritiene a 
livello regionale – di vertici di filiera, 
nei quali le diverse categorie di ope-
ratori (allevatori, industria e distribu-
zione) si confrontino per stabilire se i 
prezzi attuali siano adeguati e, ove non 
lo fossero, per decidere quanto e come 
procedere a un aumento. 

Costi alle stelle
Le analisi economiche che si leggo-

no in questi giorni non autorizzano a 
parlare di crisi del mercato del latte e 
dei derivati, ma piuttosto di una situa-
zione caratterizzata da un progressi-
vo, e al momento pare inarrestabile, 
incremento del prezzo dei fattori di 
produzione, sia per gli allevatori (col-
piti fortemente dall’evoluzione della 
principale componente negativa del 
bilancio e cioè gli alimenti degli ani-
mali) sia per l’industria.

Questi ultimi sono sottoposti alla ten-
sione dei mercati internazionali delle 
commodity, dell’energia e dei noli, in-
put questi importanti ma non ai pri-
mi posti nella lista delle voci di spesa. 

È evidente che, considerata la strut-
tura del bilancio economico dell’alle-
vamento bovino da latte, un aumento 
del costo della razione per gli animali, 
a parità di prezzo del latte crudo alla 
stalla, determina tensioni dal punto 
di vista della redditività e dei flussi 
di cassa e quindi tiene in allarme gli 
allevatori. 

Questi ultimi, attraverso le loro or-
ganizzazioni di rappresentanza, chie-
dono un adeguamento verso l’alto del 
prezzo, anche perché, da un anno a 
questa parte, in altri Paesi europei esso 
è stato più volte ritoccato all’insù, cosa 
che non è avvenuta in Italia. 

La filiera lattiero-casearia naziona-
le fa i conti anche con preoccupazioni 
diverse da quelle di natura congiuntu-
rale e sulle quali occorre un approccio 
meno estemporaneo, più coraggioso e 
con maggiore visione. 

La produzione nazionale di latte bo-

Lavori in corso 
per adeguare 

il prezzo del latte 

di Ermanno Comegna

I l breve e laconico comunicato 
stampa rilasciato dal ministro 
delle politiche agricole, Stefano 
Patuanelli, alla fine del tavolo di 

filiera lattiero-caseario di giovedì 30 
settembre scorso, condensa l’esito di 
un evento fortemente atteso dagli alle-
vatori italiani, che però rimanda a suc-
cessivi appuntamenti per la ricerca di 
una soluzione alla difficile situazione 
che attraversa il settore. 

Il ministro ha ricordato come «al 
centro della riunione ci sia stato il 
prezzo del latte alla stalla e la situa-
zione del mercato lattiero-caseario in 
Italia». Egli ha precisato che al tavolo 
«hanno partecipato le organizzazioni 
agricole, le cooperative, l’industria e 
la grande distribuzione organizzata» 
e ha concluso evidenziando «la neces-
sità di un accordo di filiera per garan-
tire un adeguato prezzo ai produttori 
e la necessità di istituzionalizzare il 
tavolo lattiero-caseario come appun-
tamento strategico per portare avan-
ti un confronto costante e mettere a 
punto un piano sul futuro del settore, 
auspicando, inoltre, che nelle prossi-
me ore si possa già procedere con la 
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Avviato il confronto  
tra le diverse 
componenti del settore  
lattiero-caseario  
per aumentare il prezzo 
del latte crudo  
alla stalla, con l’auspicio 
del ministro Patuanelli 
di arrivare presto  
a un protocollo d’intesa
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Molte sono state le reazioni delle 
organizzazioni agricole e della coo-
perazione al tavolo di filiera del latte 
convocato dal Mipaaf. 

«In termini numerici – ha sotto-
lineato il presidente della Copagri 
Franco Verrascina – stiamo parlan-
do di un aumento di costi che, sulla 
base di nostre analisi, solo nel 2021 
ammonta a ben 2,4 centesimi di euro 
al litro, senza tenere conto degli im-
minenti rincari che arriveranno sul 
versante energetico. Tale ulteriore 
aggravio in termini di costi di pro-
duzione si traduce in una perdita 
media sul comparto nazionale che, 
con riferimento alla produzione lat-
tiera del 2020 e alle imprese oggetto 
dell’analisi, ammonta per l’anno in 
corso a quasi 250 milioni euro». «Per 
tali ragioni – ha concluso il presiden-
te della Copagri – riteniamo fonda-
mentale istituire un tavolo tecnico 
permanente finalizzato a certifica-
re il costo di produzione del latte 
alla stalla».

«Bisogna tenere conto non solo dei 
forti rincari delle materie prime per 
l’alimentazione bovina e dei costi di 
produzione e trasformazione lattie-
ro-casearia, ma anche dei requisiti 
sempre più alti in termini di soste-
nibilità e di benessere animale ai 
quali le aziende italiane si stanno 
da tempo adeguando», è la posizio-

ne espressa da Giovanni Guarneri, 
coordinatore settore lattiero-casea-
rio dell’Alleanza cooperative agroa-
limentari che ha evidenziato in mo-
do critico anche il carico burocratico 
derivante dai nuovi adempimenti in 
termini di dichiarazioni obbligatorie 
che di certo non allevia il contesto 
di crisi in cui stanno operando oggi 
le aziende lattiero-casearie. 

«Con un atto di responsabilità è 
stata accolta la nostra proposta – ha 
affermato il presidente della Coldi-
retti Ettore Prandini – per un ade-
guato aumento del prezzo minimo 
del latte alla stalla in Italia senza 
che vi sia un impatto sui consuma-
tori. Occorre ora renderla operativa 
già dal mese di ottobre per salvare 
le stalle strette nella morsa dei rin-
cari delle materie prime».

«Esprimiamo soddisfazione per il 
fatto che il ministro Patuanelli abbia 
deciso, come chiesto da Confagricol-
tura, – ha detto il presidente, Massi-
miliano Giansanti – di rendere per-
manente il tavolo lattiero-caseario 
quale appuntamento stabile, utile e 
necessario per avviare un confron-
to costante e pianificare il futuro del 
comparto. Abbiamo sollecitato e otte-
nuto, su richiesta compatta delle or-
ganizzazioni agricole, l’aumento del 
prezzo del latte alla stalla, che sarà 
deciso dal tavolo a breve». E.C.

I COMMENTI DEL MONDO AGRICOLO

vino continua a crescere a ritmo lar-
gamente superiore rispetto alla me-
dia dell’Unione europea: si va verso 
l’autosufficienza, si legge sempre più 
di frequente. Inoltre, ci sono da con-
siderare le conseguenze delle sempre 
più ambiziose politiche ambientali 
stabilite a Bruxelles: la transizione 
ecologica non sarà a costo zero e non 
è opportuno esorcizzare l’argomen-
to, dicendo che il settore ha già dato 
e si è mosso verso la sostenibilità (il 
bello o, forse più correttamente si do-
vrebbe dire il brutto, purtroppo deve 
ancora arrivare). 

Le minacce della Pac
Infine, qualche minaccia per la filiera 

del latte deriva dall’applicazione della 
riforma Pac, con il meccanismo della 
convergenza dei pagamenti diretti e la 
cosiddetta architettura verde, che si 

tradurranno in minori entrate in ter-
mini di erogazioni dei premi e maggio-
ri oneri, sotto forma di regole e condi-
zionamenti più rigorosi e stringenti. 

In realtà, leggendo i resoconti dei ta-
voli di filiera nazionale e della Regione 
Lombardia si evince come la posta in 
gioco sia stata compresa dagli attori 
istituzionali ed economici, i quali han-
no formulato ipotesi di lavoro artico-
late e progetti non banali, come la di-
versificazione degli sbocchi produttivi 
e dei mercati di riferimento. 

La soluzione dell’equazione non sarà 
semplice, perché ci sono una pluralità 
di punti di debolezza da considerare, 
come – solo per citarne uno – la forte 
diversità nel funzionamento e nelle 
prestazioni del sistema lattiero-case-
ario nazionale (il prezzo del latte cru-
do alla stalla va da oltre 70 a meno di 
35 centesimi di euro/kg).

Ermanno Comegna

DECRETO DEL MISE

Domande aperte 
per i contratti  
di sviluppo

Con decreto direttoriale 17 settembre 2021 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 
21 settembre scorso, il Ministero per lo svi-
luppo economico ha aperto i termini per la 
presentazione delle domande del regime di 
aiuto relativo ai contratti di sviluppo.  
Le istanze possono essere inoltrate a parti-
re dal 20 settembre 2021. Le domande do-
vranno essere presentate all’Agenzia nazio-
nale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo di impresa spa - Invitalia, a pena 
di invalidità, secondo le modalità e i mo-
delli indicati nell’apposita sezione dedica-
ta ai «contratti di sviluppo» del sito internet 
dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it).
Per il corrente periodo di programmazione 
2014-2020, allo strumento dei contratti di 
sviluppo sono state assegnate risorse finan-
ziarie per 4.525,3 milioni di euro. 
La normativa attualmente in vigore, valevo-
le per il periodo di programmazione 2014-
2020, consente la finanziabilità di:
• programmi di sviluppo industriali, com-
presi i programmi riguardanti l’attività di 
trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli;
• programmi di sviluppo per la tutela am-
bientale;
• programmi di sviluppo di attività turistiche 
che possono comprendere, per un importo 
non superiore al 20% degli investimenti com-
plessivi da realizzare, programmi destinati allo 
sviluppo delle attività commerciali.
L’importo complessivo delle spese e dei 
costi ammissibili alle agevolazioni non deve 
essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero 
a 7,5 milioni di euro qualora il programma 
riguardi esclusivamente l’attività di trasfor-
mazione e commercializzazione di prodot-
ti agricoli.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge 
di bilancio) ha introdotto specifiche disposi-
zioni finalizzate a sostenere il settore turisti-
co facilitando, per determinate categorie di 
investimenti, l’accesso allo strumento age-
volativo e l’integrazione settoriale. 
In tale ambito la legge di bilancio 2021 ha, 
inoltre, stabilito che i programmi di sviluppo 
riguardanti esclusivamente l’attività di trasfor-
mazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli possono essere accompagnati da 
investimenti finalizzati alla creazione, alla ri-
strutturazione e all’ampliamento di strutture 
idonee alla ricettività e all’accoglienza, finaliz-
zati all’erogazione di servizi di ospitalità, con-
nessi alle attività di trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti agricoli.   S.L.
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